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Mobile App per collaborazione avanzata
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Applicazione per tracking, asset location e
advanced collaboration, che offre funzionalità di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualizzazione dati;
Tracking di unità, veicoli, apparati;
Geolocalizzazione Asset e PoI;
Scambio di messaggi, video e immagini;
Emulazione Push-to-Talk;
Chiamate VoIP da web;
Incident Reporting;
Console allarmi / Allarmi su mappa;
Sorveglianza audio e video da remoto
Remote Device Management
Provisioning rapido tramite QR code;
Funzionalità «uomo-a-terra»;
Configurazione missioni e gruppi;
Mission History;
Reporting.
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• Safety
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NIST: Framework for Cyber-Physical Systems – Rel. 1.0 May 2016, Cyber Physical Systems Public Working Group

SCADA e IoT Security

Da Stuxnet a Mirai, passando per Chrysler
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Sfruttando vulnerabilità non note (0-days)
di Windows, il malware colpì i PLC,
componenti
programmabili
per
l'automazione degli impianti della centrale
di Natanz, in particolare quelli per il
controllo delle centrifughe.
Stuxnet nasconde i malfunzionamenti
delle centrifughe, impedendo interventi
manutentivi e provocandone la rottura
definitiva.

Due ricercatori di sicurezza riescono a
penetrare nel sistema di entertaiment dei
veicoli Chrysler, attraverso la connessione
cellulare dello stesso e ad estendere
l’attacco al CAN bus, lo standard seriale
che controlla le unità di controllo elettronico
(ECU), tra cui trasmissione e impianto
frenante.
1,4 milioni di veicoli hanno dovuto
installare patch di sicurezza.

Il 21 ottobre 2016, la botnet MIRAI lancia
un attacco DDoS (Distributed Denial of
Service) su Dyn, il più grande provider
statunitense di servizi DNS. La botnet è
composta da 500.000 telecamere IP e gli
indirizzi IP utilizzati nell’attacco sono stati
circa 10.000.000.
I siti di Paypal, Spotify, Amazon, Twitter
e altri OTT sono oscurati per 6-8 ore.

Cycube

La risposta di Vitrociset per la sicurezza distribuita

Cos’è Cycube
• Microappliance per la protezione di reti interne, SCADA e IoT
• Protezione a 360° da attacchi interni ed esterni
• Funzionalità di IDS, IPS e Firewall ed inoltre Packet Sniffer &
Logger
• Generazione di allarmi che sono trasmessi al SIEM, in caso di
comandi errati o valori fuori soglia
• Installazioni multiple creano ecosistema di sicurezza distribuita
Funzionalità
• Analisi del traffico di rete per rilevare attacchi interni e esterni
• Definizione con alta granularità delle soglie di comando per ogni
singolo componente che si vuole proteggere
• Completa trasparenza rispetto all’infrastruttura (no modifiche alla
configurazione IP esistente)
• 2 porte ethernet pass-through per non interrompere il traffico in
caso di guasto
• 4 livelli di sicurezza: autenticazione utenti; autorizzazione utenti;
cifratura dei dati; autenticazione applicativo (certificato digitale)
• 2 configurazioni: bridge o mirroring
• Reportistica e Dashboarding

Cycube

Protezione per le infrastrutture critiche

Cycube protegge e garantisce l’integrità di
server e nodi di comunicazione, in modo da
preservare la continuità operativa contro
attacchi cyber.
Cycube viene installato a protezione delle
porzioni più vulnerabili della rete con diverse
modalità operative sia per la gestione di
protocolli
utilizzati
per
l’automazione
industriale sia per reti IP.

